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Oggetto: monitoraggio di SARS CoV-2 tramite test salivari sulle scuole
La Regione Friuli Venezia Giulia sta promuovendo un monitoraggio delle infezioni da
SARS – CoV 2 tramite dei test salivari molecolari in ambito scolastico.
Il monitoraggio ha lo scopo di identificare precocemente eventuali soggetti positivi così
da contrastare la diffusione del virus in maniera tempestiva e mirata.
Identificare rapidamente le persone esposte a casi esistenti, in quanto potenziali casi
secondari, e prevenire l’ulteriore trasmissione dell’infezione permette di contrastare in maniera
efficace la pandemia e dà la possibilità di isolare precocemente i casi positivi evitando misure di
quarantena allargate e quindi permettere la continuità dell’attività didattica in presenza.
Sulla base di un’analisi epidemiologica regionale, e numerosità della popolazione
scolastica, le scuole in indirizzo sono state identificate per proporre agli alunni una sorveglianza
attiva con test salivari, al fine di individuare precocemente eventuali soggetti positivi, rintracciare i
contatti anche al di fuori del nucleo familiare e intervenire con le misure di quarantena previste, al
fine di limitare l’espandersi dell’epidemia.
I test che verranno utilizzati sono dei test salivari molecolari non invasivi che possono
essere facilmente utilizzati dal ragazzo in autonomia con la supervisione di un adulto.
Sarà fornito, in base anche al numero degli alunni aderenti alla sorveglianza, un
calendario dettagliato sulle date di effettuazione dei test suddiviso per classi e Istituti.
L’impegno richiesto a Codesti Istituto è l’invio alle famiglie e raccolta dei consensi
all’esecuzione dei test, la trasmissione del numero degli studenti che hanno aderito suddiviso per
classe indicando il numero totale di studenti della classe stessa e successivamente i nominativi
dei ragazzi della classe selezionata all’Azienda sanitaria di competenza territoriale, la supervisione
del docente durante l’esecuzione del test.
Questo Servizio in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di competenza è disponibile a
presentare il progetto e il test utilizzato al personale docente e agli alunni aderenti.
Auspicando nella Vostra disponibilità a partecipare all’iniziativa si chiede di inviare una
mail ai dott.ssa Silvana Buzancich all’indirizzo mail silvana.buzancic@asufc.sanita.fvg.it entro il 13
settembre p.v. comunicando l’adesione e il nome del referente COVID della scuola, e raccogliere i
consensi (allegati) al monitoraggio entro il 20 settembre p.v.
Si chiede gentilmente di trasmettere al referente dell’azienda sanitaria su indicato il
numero di consensi raccolti per ogni classe, indicando anche il numero totale degli studenti della
classe stessa e di inoltrare l’elenco completo degli alunni delle classi reclutate che vi verranno
comunicate.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per eventuali
chiarimenti.
Distinti saluti.
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